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IL PIANO DI COINVESTIMENTO VOLUTO DA ASPERTI VERRÀ PORTATO IN ASSEMBLEA IL 16 LUGLIO

Sia vende azioni ai manager
L’obiettivo è allineare gli interessi dei soci a quelli dei dirigenti, che assieme all’azienda investiranno
nei programmi di innovazione. Anche in vista dell’internazionalizzazione e dello sbarco in borsa
di Claudia Cervini

U

n piano di azioni a pagamento offerto ai dirigenti
della società. Sia, realtà
attiva nel settore delle infrastrutture e dei servizi tecnologici per banche e società finanziarie, prosegue la sua marcia
verso l’ipo e, contestualmente,
prepara il terreno per l’ingresso dei dirigenti nel capitale. Il
gruppo controllato al 49,9%
dal Fondo strategico italiano, al
12,3% da F2i, all’8% da Orizzonte sgr e da Intesa Sanpaolo
e Unicredit al 4% ciascuno, porterà in assemblea straordinaria
il prossimo 16 luglio un piano
di «coinvestimento» riservato
ai dirigenti, l’autorizzazione
all’acquisto di azioni proprie e,
in parte straordinaria, un mini
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aumento di capitale al servizio
dell’operazione oltre alle necessarie modifiche statutarie.
Il progetto è stato fortemente voluto dal presidente della società,
l’ingegner Giuliano Asperti, con
l’obiettivo di allineare gli interessi del management con quelli
degli azionisti co-investendo sui
programmi di innovazione.
Intanto prosegue il percorso
della società verso l’internazionalizzazione finalizzata allo
sbarco in borsa. Sebbene non
sia stata ancora calendarizzata
una data per l’ipo, Sia, per raggiungere l’obiettivo, è entrata
lo scorso novembre a far parte
del progetto Elite Large Corporate studiato da Borsa italiana
per accompagnare le aziende
di medie e grandi dimensioni
verso il listino. Far crescere le
dimensioni della società è una
mossa necessaria per evitare
che un asset del Made in Italy
attivo in un settore strategico
come quello tecnologico passi
in mani straniere (rischio sfiorato soltanto un paio d’anni fa).
L’internazionalizzazione passerà dall’offerta di servizi di
pagamento innovativi in alcuni
Paesi europei e alle principali
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/sia

banche francesi e tedesche. Recentemente Sia aveva mostrato
interesse anche per compiere
acquisizioni nel Vecchio Continente. «La crescita comporterà
anche delle acquisizioni», aveva detto nelle scorse settimane
Massimo Arrighetti, ammi-

nistratore delegato di Sia che
ha chiuso il 2014 con ricavi e
redditività in netta crescita grazie all’entrata a regime di Sepa,
progetto che nel corso dell’anno ha fatto sì che anche tutti i
bonifici delle banche tedesche
passassero sulla piattaforma

tecnologica paneuropea Step-2
gestita da Sia per conto di Eba
Clearing. Così il 2014 ha visto
un incremento sul 2013 del
146% dei pagamenti gestiti
da Sia a 12,2 miliardi, di cui
9,2 miliardi relativi a bonifici
e incassi e 3 miliardi effettuati

con carte (+9%). Il fatturato
consolidato della società nel
2014 era pari a 426,3 milioni
(dai 380,3 milioni del 2013),
con un ebitda di 122,2 milioni
(da 106,5 milioni) e un utile
netto di 60,8 milioni (da 48,8).
(riproduzione riservata)

